
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                                                                        n. 176 - edizione straordinaria - 24 febbraio 2005  

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione straordinaria 

 

ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN FRIULI-VENEZIA G. 
 

Durante l’anno 2004, il nostro Comitato ha operato nel nome dell’amata Regi-
na Elena e mantenendosi fedele al motto “SERVIRE”. Il nostro volontariato, la 
nostra personale disponibilità sono stati messi a disposizione delle persone me-
no fortunate. La nostra collaborazione è stata generosa. Ringraziamo il Delega-
to del Triveneto, che è stato di grande aiuto, ci ha spronato, ed è stato disponi-
bile a ogni richiesta. Come gli altri anni, le spese sostenute non risultano dal 
rendiconto perché sono state sostenute direttamente da noi. 
 
1. Attività svolte 

Abbiamo consegnato nove convogli di medicinali a lunga scadenza, di compresse multivitaminiche e di 
viveri al XIII Reggimento Carabinieri di Gorizia per le sue missioni di pace in Iraq e in Afghanistan; aiuti 
alimentari alla Parrocchia di S. Ambrogio di Monfalcone (GO), alla Croce Rossa di Gorizia per gli anzia-
ni, al Convento dei Frati Minori di Gorizia e all’Istituto dei Padri della SS.ma Trinità di Medea (GO) a 
favore della mensa per indigenti  aiuti alimentari.  
Tra le altre attività, in maggio abbiamo organizzato il pellegrinaggio annuale al Sacrario di Redipuglia e 
alle Foibe di Basovizza e presenziato al saluto della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli che partiva 
per l’Iraq per una missione di pace di sei mesi. Inoltre siamo stati presenti alle diverse cerimonie delle 
Forze Armate, tale quella del 4 novembre al Sacrario di Redipuglia e delle Associazioni d’Arma, in parti-
colare quella dei Fanti, la cui Sezione Mandamentale di Gradisca d’Isonzo e di Mariano del Friuli è stata 
dedicata a “Vittorio Emanuele III Re Soldato” su iniziativa del Delegato Provinciale del nostro Comitato. 
Siamo stati protagonisti delle manifestazioni internazionali a Gorizia del 30 aprile e del 1 maggio in oc-
casione dell’adesione della Slovenia all’Unione Europea. 
 
2. Partecipazioni 
Febbraio: “Giornate Azzurre” a Codroipo e a Palmanova; Marzo: nella Reale Abbazia di Hautecombe 
(Savoia), al XX Capitolo degli Ordini Dinastici; Aprile: a diversi distribuzioni di aiuti alimentari della 
Delegazione Nazionale; Maggio: a Codroipo (UD) a due concorsi ippici; Giugno: alla cena benefica a 
Padova; Luglio: a Codroipo al saluto del Rgt. 5° Lancieri di Novara che partiva per il Kosovo per una 
missione di pace di sei mesi; Agosto: alla giornata intorno alla Casa Azzurra di Mels di Colloredo di 
Montalbano (UD), donata nel 1976 da S.M. il Re Umberto II in occasione del terremoto del Friuli; Set-
tembre: alle celebrazioni di Trieste, alla consegna di aiuti alimentari alla Parrocchia di Mariano del Friuli 
(UD) e per i bambini bielorussi ospitati a Ruda (UD); Ottobre: alla consegna di aiuti alimentari ai bambi-
ni bielorussi ospitati a Ruda (UD); Novembre: alla consegna di aiuti alimentari ai bambini dell’Istituto A. 
Cerutti di Capriva (UD), della Parrocchia di Sant’Agostino di Longeva (TS), della Società S. Vincenzo 
de’ Paoli di Trieste e alla Comunità di S. Martino al Campo di Trieste, al Raduno regionale annuale della 
Protezione Civile, alle manifestazioni a Redipuglia, alla commemorazione dell’anniversario del richiamo 
a Dio della Regina Elena e alle celebrazioni di Trieste; Dicembre : alla distribuzione di panettoni e di gio-
cattoli in tutta la Regione. 
 
3. Progetti 
Il Comitato desidera essere sempre maggiormente protagonista delle attività sul suo territorio e nell’am-
bito di tutta la Delegazione del Triveneto.  

 

Il Comitato di Gorizia 


